
 

 

 

Istituto d’Istruzione Superiore “Vincenzo Capirola” 
Piazza C. Battisti, 7/8 – 25024 Leno (BS) 

 Tel +39-030906539 – 0309038588 – Fax +39-0309038061  
info@capirola.com – bsis00900x@istruzione.it – bsis00900x@pec.istruzione.it 

        Sezione Associata: Via Caravaggio, 10 – 25016 Ghedi (BS) 

Tel +39-030901700 – 0309050031 – Fax +39-0309059077 
liceoghedi@capirola.com   

 

 

 

 

Codice Meccanografico: BSIS00900X    
 

Sito Web: www.istitutocapirola.gov.it 
 

Cod. Fisc. e Part. IVA: 97000580171 
 

 

MOD.CIRC – Modello di Circolare d’Istituto                        valevole dal 07/01/2020 

 

CIRC. N° 309  

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti  
 

X Albo (registri)       

Classe/i:     

   

Atti       

DATA:03.02.2020  Famiglie 
Tutti  X Web X 

Classe/i:     

   

Sigla emittente:AA/fc 

LENO    

X 

GHEDI      
      

N° pagine: 

      Studenti 
Tutti (1 per classe) X 

   

 X 

Classe/i:      

   Personale Ata     

   

OGGETTO: CORSO DI PREPARAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE DELF livello B1 

    

 

Si comunica che il dipartimento di lingua francese propone, presso la sede di Leno, un corso in 

preparazione alla certificazione DELF livello B1 in vista della prova d’esame che si terrà nel mese di 

maggio 2020, presumibilmente a Brescia. 

Il corso si rivolge a tutti gli studenti interessati a conoscere la natura delle prove e le modalità di 

svolgimento. Durante gli incontri, gli alunni avranno inoltre modo di esercitarsi e di effettuare delle 

simulazioni delle prove d’esame. Il corso è gratuito e non è in alcun modo vincolante all’iscrizione alla 

prova d’esame. Le date degli incontri, che si terranno indicativamente la sesta ora del lunedì o del 

mercoledì, verranno comunicate successivamente tramite apposita circolare. Gli alunni che intendono 

partecipare al corso preparatorio devono comunicarlo in segreteria alunni entro il 10 febbraio. 

Si rende noto che l’eventuale iscrizione all’esame ha un costo di 85 euro da versare tramite il bollettino 

postale distribuito a scuola o tramite bonifico bancario alla scuola (IBAN 

IT08E0760111200000011890258). Le docenti del corso provvederanno a fare per loro l’iscrizione sul 

portale dell’Institut Français. 

Il programma del corso preparatorio prevede quanto segue: 

1) Presentazione delle prove d’esame; 

2) Preparazione alla comprensione orale; 

3) Preparazione alla comprensione scritta; 

4) Preparazione alla produzione orale; 

5) Preparazione alla produzione scritta; 

6) Simulazioni delle prove d’esame. 

 

Le docenti referenti 

Elisabetta Bevilacqua e Annamaria Pegoiani 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

                                                                                                   Gianmarco Martelloni

 


